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È
un vento impetuoso o un'
onda travolgente, sceglie-
te voi. Un dato è certo: l'Ita-
lia volta pagina, si lascia al-

le spalle il periodo dell’assuefazio-
ne per avventurarsi nel mare del
cambiamento. La Toscana, che è
terra di passione civile e di buon go-
verno, trascina il risultato con un
quorum più alto, quasi il 64%. Il
messaggio è chiaro: Berlusconi è or-
mai minoranza assoluta.

Da questo voto emerge un'altra
grande novità: il protagonismo dei
giovani. Se non ci fossero stati loro
a inventarsi una campagna vivace,
ironica e combattiva, se non avesse-
ro usato il libero web contro il silen-
zio di stato delle tv, non saremmo
qui. Il Pd e il centrosinistra sono tra
i vincitori perché hanno saputo, no-
nostante qualche iniziale esitazio-
ne, capire il Paese. Ora devono rac-
cogliere una sfida che ha due aspet-
ti. Il primo: bisogna aprirsi, lasciare
entrare l'aria nuova, farsi contami-
nare da questa “nuova politica” e
dare spazio ai giovani che sono mo-
tore della rinascita. Il secondo: un
programma che risponda all'ansia
di cambiamento. Qualche giorno fa
il presidente della Toscana Enrico
Rossi, in un'intervista a l’Unità, ha
detto che nei quesiti referendari c'è
un pezzo del programma: green
economy, servizi pubblici forti, giu-
stizia in nome della Costituzione.
Cominciamo da qui e oggi sarà dav-
vero un giorno nuovo.❖
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